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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N° 10 del 27/01/2020 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA TRIENNIO 2020-2022 
   

           

 
L’anno 2020 addì 27 del mese di Gennaio nella sala delle adunanze alle ore 20.45. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale 

 

 

All’appello risultano:   Presenti: 

 

MONTISCI Roberto 

 

Sindaco 

 

Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

CILLOCO Ilenia 

Assessore 

Assessore 

Si 

Si 

CADDEO Andrea Assessore Si 

 

 
Assiste all’adunanza il Dr. MACCIOTTA Daniele nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL SEGRETARIO COMUNALE –R.P.C.T. 

Viste le seguenti disposizioni: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare il comma 8, dell'art. 1, il quale dispone che l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

- il Decreto n. 1 del 15.01.2020, con il quale il Sindaco ha provveduto a nominare il Segretario comunale reggente dott. 

Daniele Macciotta, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sardara; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato con 

Deliberazione ANAC n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, 

n.190; 

- il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2016/18 approvato con Deliberazione ANAC del 06/08/2016; 

- il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2017/19 approvato con Deliberazione ANAC del 22/11/2017; 

- il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2018/20 approvato con Deliberazione ANAC del 21/11/2018; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- le linee di indirizzo del Comitato interministeriale emanate con d.p.c.m. 16 gennaio 2013 per la predisposizione, da 

parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge n.190/2012; 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2019 è stato adottato il piano triennale di 

prevenzione della corruzione, 2019/2021, predisposto dal Segretario comunale, contenente l’aggiornamento al piano 

di prevenzione alla corruzione; 

Considerato che il Piano nazionale 2019 consente di confermare, nei Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti il piano triennale precedente, qualora non si siano verificati eventi di corruzione; 

Rilevato che il Comune di Sardara ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non risultano segnalati fatti 

rientranti nel concetto di corruzione; 

Considerato inoltre che è stato pubblicato, nell'home page del sito internet istituzionale e nella Sezione “Altri 

contenuti-Prevenzione della corruzione” della pagina “Amministrazione trasparente “ del medesimo sito internet 

istituzionale in data 16.01.2020 un avviso rivolto alle Associazioni ed in generale a tutti i cittadini al fine di raccogliere 
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eventuali osservazioni in merito al piano triennale 2020-22, specificando che si intende confermare quello del triennio 

precedente e che il termine per proporre osservazioni sarebbe scaduto alle 12,00 del 27/01/2020. 

Preso atto che il termine per proporre osservazioni è ora scaduto ed a tale data non sono state presentate osservazioni 

allo schema di cui trattasi; 

Udito il Segretario comunale il quale riferisce di non avere avuto possibilità di applicare la nuova metodologia di 

mappatura e valutazione dei rischi, in ragione della tempistica troppo stringente essendo stato il piano nazionale 

definitivo 2019 pubblicato soltanto intorno alla metà di novembre dello stesso anno; il Segretario medesimo osserva, 

inoltre, che come prescritto dal piano la nuova metodologia sarà applicata in occasione della redazione del prossimo 

piano comunale per il triennio 2021-23; 

Ritenuto poter procedere alla conferma del Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 

2020-22 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Accertata la competenza di questa Giunta Comunale all’approvazione del piano in argomento ai sensi della 

deliberazione n°12 del 22/01/2014 dell’A.N.AC.; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza relativo alle annualità 2020-22 del Comune di 

Sardara, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con allegati il piano di 

assegnazione dei compiti in materia di trasparenza e la mappatura dei processi con la classificazione del rischio; 

Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza; 

Di dare ampia diffusione al suddetto Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del Comune di Sardara alla voce 

“Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione. 

PROPONE INOLTRE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

L’immediata eseguibilità della stessa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

 



COMUNE DI SARDARA

Pareri

17

APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2020-2022

2020

Ufficio di Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cuccu Barbara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

MONTISCI Roberto 

 

Il Segretario Comunale 

MACCIOTTA Daniele 

 

   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno  29/01/2020 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

MACCIOTTA Daniele 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, diventerà esecutiva il  27/01/2020 

 

 

 

 

 Il Segretario Comunale 

MACCIOTTA Daniele 

 


